
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 11-12-2012 n. 34 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA CREAZIONE, LA 
PARTECIPAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA’ 
TRANSFRONTALIERA  COREM- NATURA 2000 

  

I L  CONS IGL IO  

Richiamata la deliberazione del 25 gennaio 2010, n.3  con la quale si aderiva al 
Programma Operativo Strategico Italia – Francia “Marittimo” 2007/2013 – Progetto di 
cooperazione delle reti ecologiche nel Mediterraneo (Co.R.E.M.) – Azione di Sistema H al 
fine di valorizzazione il patrimonio naturalistico dell’area di cooperazione, attraverso una 
proiezione transfrontaliera, transettoriale (cultura, istruzione), sociale (attivazione fasce 
anagrafiche) e geografica (per tipologie di contesti e paesaggi) del sistema di siti 
ufficialmente tutelati, sostenuta da specifici modelli e pratiche di governance, approvando 
il progetto ritenuto di interesse per le azioni che il Parco di Portofino sta portando avanti 
per la valorizzazione e la fruizione del comprensorio e coerente con la programmazione 
adottata dall’Ente Parco;  

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 12 del 26 aprile 2010 con la quale si 

era approvata la Convenzione interpartenariale  per la realizzazione dell’Azione di sistema 
“Disseminazione del Modello Natura 2000” nell’ambito del Progetto di cooperazione delle 
reti ecologiche nel Mediterraneo (Co.R.E.M.) firmata da Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato della difesa dell’Ambiente (capofila) e l’Ente Parco di Portofino 
(Responsabile dell’Azione di Sistema), Provincia di Oristano, Ente Parco del Beigua e 
Ente Parco Regionale della Maremma, che stabilisce le modalità di cooperazione tra le 
parti firmatarie, 

 
Considerato che la tematica del progetto strategico COREN è la proiezione a livello 

globale delle problematiche della Rete ecologica nell’ottica di una condivisione sinergica di 
intenti a livello transfrontaliero, transettoriale  transculturale e sociale e che l’obiettivo 
generale è la valorizzazione del patrimonio  naturalistico ed in particolare della biodiversità 
delle regioni mediterranee; 

 
Considerato che nell’ambito del Progetto Strategico COREM è stata prevista una 

specifica Azione  di sistema G “Creazione di una Comunità transfrontaliera Co.R.E.M.- 
Natura 2000” finalizzata all’attivazione, l’animazione e il mantenimento di una comunità 
transfrontaliera intesa come comunità di soggetti impegnati in attività di promozione della 
cultura e dell’economia della sostenibilità con particolare riguardo alla tutela della 
biodiversità e alla gestione compatibile delle arre nauturali protette e dei siti della Rete 
Natura 2000   
 

Considerato che il capofila ha richiesto la sottoscrizione di un protocollo di intesa 
per la creazione, condivisione, collaborazione, partecipazione e promozione alla Comunità 
transfrontaliera Co.R.E.M.- Natura 2000 allegata quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione e ritenuto di approvarla, dando mandato al Presidente della sua 
sottoscrizione; 
 

Visto  il vigente Statuto dell’Ente  
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 

A  UNANIMITA’    dei voti                  
 



  

D E L I B E R A 
 

1. di approvare  il testo  del protocollo di intesa  per la creazione, la partecipazione e il 
funzionamento della Comunità transfrontaliera Co.R,.E.M.- Natura 2000  allegata 
alla presente deliberazione,  

 
2. di dare mandato al Presidente di procedere alla sua sottoscrizione. 

 
La presente deliberazione non è soggetta al controllo , ai sensi dell’articolo 30 della Legge 
Regionale n. 12/1995 come modificato dall’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 
2009, n. 16 
 
 
             F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                      (Dott. Francesco Olivari) 
 

 

 

 
















